
Caro Mons. Beniamino, e  motivo di grande felicita  la sua pre-

senza fra noi oggi. Le nostre comunita  parrocchiali sono in fe-

sta per i 59 ragazzi che stanno per ricevere il sacramento del-

la confermazione; con il battesimo sono diventati cristiani, ora 

iniziano a diventare “grandi” nella fede e nella vita cristiana. 

Tutti noi vogliamo essere loro vicini con l’esempio e la pre-

ghiera oggi e nei giorni futuri.  

Noi catechisti di Arcole e Gazzolo vogliamo condividere con 

Lei e tutta l’assemblea la gioia di aver camminato insieme per 

accompagnare i nostri ragazzi a questa importante tappa del-

la loro vita di cristiani. E  stata un’esperienza impegnativa ma 

che ci ha arricchito umanamente e nella fede, permettendo di 

aprirci a nuove realta ; anche i cori si sono uniti per l’occasio-

ne e questo rappresenta l’inizio di un nuovo cammino comu-

nitario.  

L’arcobaleno, simbolo usato durante gli incontri di catechi-

smo, rappresenta il ponte che ci unisce al Padre che e  nei cieli 

attraverso la varieta  dei Doni dello Spirito Santo.  

Ora chiediamo a Lei di invocare la forza dello Spirito Santo sui 

nostri ragazzi ed inviarli a lavorare nella vigna del Signore ed 

essere portatori del Vangelo di Gesu  nel mondo.  

(dall’introduzione alle Cresime) 

Parrocchia di S.Giorgio in Arcole   

2° Domenica di PASQUA (A) 
 

  Parrocchia: 045-7635029 
 e-mail: arcoleparrocchia@alice.it  

 Sito: www.parrocchiarcole.com 
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Lunedì 24 Aprile alle ore 15.00 L’università del Tempo Libero orga-

nizza in Sala Civica con il prof. Santi Maurizio: “Arturo Burato (1898-

1967) e l’Est Veronese nel cinquantesimo della morte.” 

 

Lunedì 24 Aprile alle ore 21.00 convocazione ordinaria dell’Assem-

blea dei Soci del NOI Associazione in Oratorio presso il Bar per: 

- Presentazione e approvazione del Bilancio Economico 2016. 

- Attività svolte nel 2016. 

- Programma per il 2017. 
 

Martedì 25 Aprile: Festa della Liberazione 
 

Martedì 25 aprile Scuola Aperta al San Gaetano a San Bonifacio dalle 

9.00 alle 18.00 con visita guidata alla scoperta del Centro Servizi For-

mativi nei settori meccanico, elettrico e ristorazione, in Via Zampieri 

n° 9 a San Bonifacio. 

Martedì 25 aprile alle 20.30 in Salone dell’Oratorio incontro degli Ani-

matori dei Campeggi. 
 

Mercoledì 26 aprile alle 20.30 in Canonica incontro del Gruppo 

“Arcole in Cammino” per programmare il pellegrinaggio a piedi a Ma-

donna della Corona di venerdì 12 e sabato 13 Maggio. 
 

Giovedì 27 alle 20.30 in Oratorio incontro di tutti gli Animatori del 

GREST per quest’estate. 
 

Venerdì 28 alle 20.30 incontro della Caritas. 

Venerdì 28 alle 20.30 il dott. Pietro Lombardo nell’auditorium delle 

Scuole Medie presenta: “Il profilo psicologico del preadolescente e 

dell'adolescente.” 
 

Sabato 29 Aprile alla S.Messa delle 19.00 sono presenti i Cori. d. Die-

go compie 41 anni. 
 

Domenica 30 Aprile PEDALA CON NOI. Il Giro inizierà con l’anima-

zione della S.Messa delle 8.30, seguirà l’iscrizione, la consegna dei 

gadgets e partenza del giro. 

 

Un Grazie particolare ai Giovanissimi che nel Triduo hanno distribuito 

palmette e acqua santa, a ricordare a tutti il messaggio di pace che l’u-



GiocaSì: Dopo il Piccolo Coro ogni sabato alle 15.30 in Oratorio. 

livo benedetto porta nelle nostre case e l’acqua che ci ricorda il battesi-

mo ricevuto e la nostra fede che va alimentata in continuazione. Il rica-

vato, che va a contribuire alle spese per la gestione dell’Oratorio, è 

stato di € 1100.  

 

Un GRAZIE enorme alle tante e generose persone che hanno aiutato  i 

ragazzi di 3° media per la realizzazione dello spettacolo su “Giona”. 

E’ stata un’esperienza intensa e impegnativa per i ragazzi nel trovare il 

coraggio di mettere in pubblico la propria faccia e le proprie capacità e 

per i catechisti per seguirli in questo veloce cammino di preparazione. 

Obiettivo è stato cercare di proporre una riflessione biblica, divertente 

e significativa, per aiutare i ragazzi della cresima di 2° media nell’im-

mediata preparazione alla Cresima. Il messaggio: dopo aver ricevuto il 

dono dello Spirito Santo si diventa subito catechisti, annunciatori, te-

stimoni della gioia e dell’impegno in parrocchia! 

 

Lustri di Matrimonio: Martedì 16 Maggio alle 20.30 in Oratorio in-

contro per organizzare la festa di anniversario di Domenica 28 Mag-

gio. 

Per informazioni e prenotazione:  

Varcati Egidio 045-7636138  

Bertozzi Achille 045-7635113  

Borsetto Antonio 347-6855754. 



SABATO 22/04  

ore 19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA  23/04    2° Domenica di Pasqua. - S.Giorgio (patrono) 

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Per la comunità. 
  

LUNEDI   24/04   

ore 9.00 Metrini BRUNO, VITALINA, ANTONIETTA, Soprana 

MARIO e FORTUNATO, Tosetto ANGELO; ASSUNTA, 

GIORGIO, GIANCARLO, Bortoletto RENATO, Spiazzi 

Rina e fam., Benetti GIOVANNINO, ARMIDA, TIBERIO, 

IRENE. 
 

MARTEDÌ 25/04 S. Marco 
  

GIOVEDÌ 27/04            

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 

ore 19.00 7° Guzzon VANDA, Giuliatti MARIO (anniversario), Me-

neghello GIUSEPPINIA, Billo GIORGIO e fam., Sambugaro 

ARSENIO e fam., Barana AGNESE, Carbon BRUNO e PAO-

LO, Banzato GIUSEPPE, Longo DELFINO (anniversario), 

def.fam.Zanoni, Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, . 
  

VENERDÌ 28/04  
ore 9.00 Ferraro LINO e def.fam.Bagolin, Coltro IGINO e DOSOLI-

NA, def.fam.Borasco e Coltro. 
 

SABATO 29/04  
ore 19.00  I Cresimati animano la S.Messa per la comunità.  
 

DOMENICA  30/04    3° Domenica di Pasqua. 

ore 08.30 Tutti i ciclisti del Pedala con NOI animano la S.Messa per 

la comunità.  

ore 10.30 Per la comunità.    

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese.  


